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ATTACCARE UN MESSAGGIO CIFRATO CON IL METODO DI KASISKI

…quando la crittanalisi era in vantaggio
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artiamo con il formulare uno dei principi della
crittografia, la legge di Kerckhoffs (1883):
“La sicurezza di un crittosistema non di-
pende dal tenere nascosto l’algoritmo ma
dipende dal tener nascosta la chiave”

Vediamo quindi se il metodo di Vigenere, a cui abbiamo ac-
cennato nel n. 11 e 12, può essere ritenuto sicuro in base a
tale principio.
Prendiamo quindi in esame il seguente testo che sappiamo
essere codificato con il metodo di Vigenere, ma non cono-
sciamo la chiave, e vediamo passo dopo passo come dob-
biamo muoverci per decifrare il testo. Apparentemente sem-
brerebbe una impresa impossibile e così lo è stato per mol-
to tempo finchè non è arrivato un ufficiale pensionato del-
l’esercito prussiano, Kasiski che nel lontano 1863 mandò in
soffitta la codifica alla Vigenere.

WBSKMUASKMULGLTZVGUKOAHGIKYSNBJLBRB
GYSUHSLWDFKACVHOKSSMUKOCTYPGCBVVGKT
KZGWKKBBEXZVRGXLMWUTILDWKJLQAYXHFWF
KZGSZMPQJBZAOLBIVBDTZLQFBIHRAOONSFX
XLWDFKACVHAZODTZLQFBIHRATZAOUVUIOKT
ZHGMERHFAIKAWRBUUSVBGSQMGONFMIVPRAE
KAHWKKHZDBTASJGUKSDFKZGSZMPCUBLYOLH

Nel testo cifrato si possono vedere delle stringhe evidenziate
di vario colore; infatti il primo passo del metodo di Kasiski è
nell’individuare la ripetizione di alcune stringhe all’interno
del testo crittato e di segnarne la distanza.
Quindi da questa prima analisi abbiamo trovato che:
La stringa SKMU (verde) si ripete a distanza di 5 (ossia le
due “S” sono separate da 4 lettere)
La stringa DFKACV (rossa) si ripete a distanza di 100 (os-
sia le due “D” sono separate da 99 lettere)
La stringa FKZGSZMP (arancione) si ripete a distanza di
125
La stringa DTZLQFBIHRA (blu) si ripete a distanza di 30
Conviene prendere in esame stringhe ripetute la cui esten-
sione sia almeno di 4 lettere, perché altrimenti con lunghez-
ze inferiori si potrebbero fare ragionamenti erronei sulla lun-
ghezza della chiave.
Adesso dobbiamo per ogni distanza scrivere tutti i numeri in-
teri (perché la chiave sarà costituita per forza da un numero
intero) che sono suoi divisori. I divisori sono tutti i numeri N
che verificano la seguente equazione:

Distanza (mod) N = 0

Quindi i divisori per le varie stringhe sono:

SKMU       1 5
DFKACV     1 2 4 5 1 20 25 50 100
FKZGSZMP    1 2 3 5 6 10 15 30
DTZLQFBIHRA 1 5 25 125

I divisori comuni a tutte le stringhe sono 1 e 5.
Quindi stando così le cose la nostra analisi porta a dire che
la lunghezza della chiave o è 1 (il che vorrebbe dire che ci
troveremmo di fronte ad una cifratura alla Cesare, che è
quindi scardinabile con un banalissimo Brute Force con so-
li 26 tentativi) oppure è 5. 
Quindi la lunghezza della chiave è 5 e già abbiamo fatto
un notevole passo in avanti; uno dei punti più critici di tut-
to il procedimento è stato fatto.

>> Procediamo con la decifratura

Possiamo quindi dividere il testo in gruppi di cinque lettere.
Tutte le prime lettere di ogni gruppo sono state codificate
con lo stesso alfabeto cifrante; ossia tutte le lettere verdi so-
no state cifrate con lo stesso alfabeto di Cesare, di cui pe-
rò non conosciamo la chiave di traslazione. Lo stesso per
tutte le lettere rosse e via via per le altre.
Quindi adesso il problema è diventato trovare 5 alfabeti di
Cesare cifranti, perché 5 è la lunghezza della chiave. 
Il messaggio così separato assume la forma:

P

>>
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WBSKMUASKMULGLTZVGUKOAHGIKYSNBJLBRB
GYSUHSLWDFKACVHOKSSMUKOCTYPGCBVVGKT
KZGWKKBBEXZVRGXLMWUTILDWKJLQAYXHFWF
KZGSZMPQJBZAOLBIVBDTZLQFBIHRAOONSFX
XLWDFKACVHAZODTZLQFBIHRATZAOUVUIOKT
ZHGMERHFAIKAWRBUUSVBGSQMGONFMIVPRAE
KAHWKKHZDBTASJGUKSDFKZGSZMPCUBLYOLH

Per cercare di capire a quale lettera italiana corrisponde
ogni lettera cifrata, ci si baserà sul metodo delle frequenze.
In ogni lingua, per qualsiasi testo sufficientemente lungo,
certe lettere compaiono più di altre. Analizzando le fre-
quenze medie dell’italiano, e quelle delle singole lettere che
compaiono nel testo cifrato (vedere le figure in queste pa-
gine), possiamo così stabilire una relazione. 

>> Lettere verdi

Una analisi delle frequenze condotta su tale raggruppa-
mento di lettere dà il risultato che si vede nella figura. Co-
me si può notare, in italiano è scarsa la presenza delle let-
tere W X Y Z, mentre per le lettere verdi vi è una scarsa fre-
quenza delle lettere B C D E F; quindi sembrerebbe che le
lettere W X Y Z siano state cifrate con le lettere B C D E F.

Si noti che abbiamo una incertezza perché l’ampiezza di
questo avvallamento (scarsa frequenza di lettere) è diversa
nei 2 grafici. Ma vediamo cosa altro possiamo leggere dal-
la comparazione dei due istogrammi. In italiano abbiamo
la presenza di picchi in corrispondenza delle lettere A E I O,
mentre per le lettere verdi abbiamo dei picchi in K U Z.
Inoltre la mancanza delle lettere J K in italiano sembrereb-
be esserci anche nelle lettere verdi per la P Q.
In conclusione da questa analisi ad “occhio” abbiamo ipo-
tizzato le seguenti corrispondenze:

Italiano Testo cifrato
W X Y Z B C D E F
A E I O K U Z
J K P Q
Allora in base a queste considerazioni possiamo dedurre che
l’alfabeto chiaro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

È stato cifrato nella seguente maniera

GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF

L’alfabeto cifrante è scritto in modo da verificare molte delle
considerazioni ricavate ad “occhio”
Infatti abbiamo la corrispondenza fra J e P; K e Q; E e K; O e
U; W e C; X e D; Y ed E; Z e F.
Da tale discorso deduciamo che la prima lettera
della chiave è la prima lettera dell’alfabeto cifran-
te ossia G. 

>> Lettere rosse

Prendiamo ora come riferimento la figura che mostra il ri-
sultato dell’analisi delle frequenza con cui compaiono le va-
rie lettere tra i caratteri in rosso. 

Da un’analisi “a occhio” questa volta sembrerebbe che:

Italiano Testo cifrato
W X Y Z C D E F G
A E I O A H L
J K Q R oppure W X
In base a queste considerazioni possiamo dedurre che l’alfa-
beto chiaro:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

È stato cifrato nella seguente maniera:

HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG

In tal modo abbiamo la corrispondenza fra J e Q; K e R; E e
L; A e H; W e D; X e E; Y e F; Z e G.
Quindi la seconda lettera della chiave cifrante è H. 

>> Lettere celesti

Una analisi delle frequenze condotta su tale raggruppamen-
to di lettere da il risultato che si può osservare in figura.
In questo caso, osservando la frequenza delle lettere si è



portati a pensare che la corrispondenza sia questa: 

Italiano Testo cifrato
W X Y Z I  J  K L M N
A E I O G O S

J K T U V oppure X Y
Possiamo dedurre che l’alfabeto chiaro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

È stato cifrato nella seguente maniera
OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

Infatti abbiamo la corrispondenza fra J e X; K e Y; E e S; A e
O; W e K; X e L; Y e M; Z e N.
Quindi la terza lettera della chiave cifrante è O.

>> Trovare il resto

Per adesso la chiave che abbiamo trovato è GHO**.
Mmmm….. Non mi sembra avere molto senso; controllia-
mo se stiamo facendo bene. 
Abbiamo individuato gli alfabeti cifranti delle lettere verdi,
rosse e celesti, quindi proviamo a decifrare questi gruppi di
lettere e vediamo se otteniamo qualcosa di decente e com-
prensibile:
Questo è il testo parzialmente decrittato:

QUEKMOTEKMOESLTTOSUKITTGIERENBDENRB
AREUHMEIDFETOVHIDESMODACTSISCBPOSKT
ESSWKEUNEXTODGXFFIUTCEPWKDECAYRARWF
ESSSZGICJBTTALBCONDTTECFBCADAOIGEFX
REIDFETOVHUSADTTECFBCADATTTAUVOBAKT
TASMELARAIETIRBONEVBALCMGIGRMIPIDAE
ETTWKEALDBNTEJGODEDFESSSZGIOUBFRALH

Adesso ragioniamo sugli elementi a disposizione e vedia-
mo se possiamo intuire l’alfabeto cifrante delle lettere
arancioni e nere.
Vediamo le prime lettere QUEKMOTEKMO che vi viene in
mente?
Potrebbe essere QUESTOTESTO? Ossia che la S sia stata
cifrata in K e la T in M?

È una ipotesi di lavoro del tutto plausibile!
Per le lettere arancioni l’ipotesi di lavoro è:

Alfabeto chiaro:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alfabeto cifrato:
STUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQR

Costruito per avere la corrispondenza fra S e K.
Quindi la quarta lettera della chiave è S.
Analogamente per le lettere nere:

Alfabeto chiaro:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alfabeto cifrato:
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS

Costruito per avere la corrispondenza fra T e M.
Quindi la quarta lettera della chiave è T.
Dal nostro ragionamento abbiamo ottenuto finalmente la chia-
ve: GHOST.
Tale chiave sembra avere un senso e allora applichiamola al
testo cifrato con il metodo di Vigenere, e otteniamo così alla fi-
ne il testo in chiaro:

QUESTOTESTOESTATOSCRITTOPEREVIDENZI
ARECOMEILMETODOIDEATODAKASISKIPOSSA
ESSEREUNMETODOEFFICACEPERDECIFRAREM
ESSAGGICRITTATICONLATECNICADIVIGENE
REILMETODOUSALATECNICADIATTACCOBASA
TASULLARIPETIZIONEDIALCUNIGRUPPIDIL
ETTEREALLINTERNODELMESSAGGIOCIFRATO

Naturalmente non sempre l’analisi con il metodo di Kasiski è
così semplice e diretta, e spesso le ipotesi di lavoro sono erra-
te e bisogna quindi tornare indietro e provarne altre. Soprat-
tutto, non sempre si ha a che fare con un sistema crittografico
così semplice da scardinare, ma è importante conoscere i prin-
cipi di base della crittanalisi. K

>>——Robin——>

>>

Kasiski sul computer
La fase più difficile da implementare al calcolatore sarebbe
quella di far riconoscere la ripetizione di stringhe significative
all’interno del testo crittato. Utilità di tale passo è solamente
quella di determinare la lunghezza della chiave, e quindi può
essere bypassato imponendo al programma di provare una
deciifratura variando di volta in volta la lunghezza della chia-
ve, fino a quando non esce fuori un testo chiaro comprensibi-
le e questo molto spesso è accompagnato anche dall’indivi-
duazione di una chiave anch’essa comprensibile.
La comparazione fra le tabelle delle frequenze che noi abbia-
mo condotto “a occhio”, in realtà viene spesso risolta mate-
maticamente analizzando, in maniera più o meno complessa,
le differenze di altezza fra le varie colonne. 
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